
VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI n.23 DEL 23/05/19 

Sede: via Ripetta, Sala lettura 

PRESENTI: 

ANGELICA SPERONI  

DANIELA CALDARULO  

CLAUDIA CATALANO 

ELISABETTA MATONTI  

MARIA PIA SACCINTO  

XIANG CHENG GUO 

ASSENTI: 

SALIM MIR ALAIEE  

OSPITI: 

LORENZO D’INNOCENZO 

ANDREA TAPPARINI 

La riunione si apre alle 10.00 ed è valida come da regolamento Art. 9, b. 

Ordine del giorno: 

- Bilancio open day 

- Aggiornamenti eventi “Presenza” e “Contaminazioni” 

- Revoca mandato per Salim Mir Alaiee 

- Comunicazione del presidente 

- Bilancio Consulta e proposte 

- Varie 

Il Presidente prende la parola e saluta i Presenti e gli Ospiti: Lorenzo D’Innocenzo 
interessato alle attività della Consulta e Andrea Tapparini, Rappresentante Comitato 
Artistico Studenti 

Elisabetta Matonti informa l’assemblea sulla giornata dell’open day che si è svolta con 
particolare soddisfazione per le scuole di Grafic Design, Fotografia, Pittura, Labor. Carta, mentre 
invece in modo deludente per altre scuole. Ad esempio nella scuola di Decorazione il docente 
non è stato convincente per gli sbocchi professionali del settore; la scuola di Design non ha 
partecipato al progetto. Si conviene di programmare meglio il prossimo anno. 



Andrea Tapparini illustra il Bando “Contaminazioni”, ci comunica che c’è poca affluenza 
per le iscrizioni. Ci informa che la scadenza di partecipazione sarà prolungata al 
15/06/19, che sarà fatto un preventivo di spesa a chiusura Bando. 

Il Presidente suggerisce ai presenti di sponsorizzare questo evento e inoltre propone 
l’invio del Bando ai Rappresentanti Scuola, sollecitando la partecipazione, Maria Pia 
Saccinto si occuperà di inviare le informazioni necessarie ai Rappresentanti Scuola. 

Inoltre il Presidente suggerisce a Andrea Tapparini di inviare una mail ai Coordinatori 
Scuola per ottenere il Patrocinio dell’Accademia, inoltre suggerisce di richiedere: 

- una collaborazione degli studenti Grafica/Fotografica delle due discipline con la 
supervisione dei Docenti 

- concordare il riconoscimento crediti per gli studenti che parteciperanno alla turnazione 
di vigilanza durante l’evento e di stipulare una piccola assicurazione per le opere 
esposte. 

Andrea Tapparini propone di preparare una pagina FB esclusiva per gli “Eventi” gestita 
dal Comitato Eventi. 

La proposta viene approvata dall’assemblea. 

Lasciano l’assemblea i due ospiti alle 10.30, entra Claudia Catalano. 

Il Presidente evidenzia la poca collaborazione tra i membri della Consulta ed invita a 
maggiore interazione. 

Evidenzia la scarsissima partecipazione al voto per l’elezione dei Rappresentanti 
Laziodisco e comunica che la Prof. Longo organizzerà un incontro tra i Rappresentanti 
neoeletti e gli studenti. 

Elisabetta Matonti evidenzia il disagio che gli studenti dei bienni subiscono a causa di una 
programmazione in ritardo di alcuni corsi spostati nel 2°semestre e propone una lettera 
che metta in risalto il disagio che si è generato e ci illustra alcuni esempi: 

1° semestre 1corso 

2° semestre 7 corsi 

esami da sostenere e tesi successiva. 

Il presidente invita alla massima collaborazione per l’evento “Presenza” il prossimo 
venerdi 28/05. 

Il Presidente propone la revoca del mandato di Salim Mir Alaiee, si cerca di contattarlo 
telefonicamente ma visto che si dice occupato si rimanda la decisione alla prossima 
riunione. 

La riunione termina alle ore 11,00. 

Il Presidente       il Segretario Verbalizzante  

Angelica Speroni      Maria Pia Saccinto


